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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.79/14 DEL 16.04.2014 

 

Oggetto: Accordo quadro per due anni, ripartito in due lotti, per lo svolgimento del servizio di analisi chimico-
cliniche finalizzate alla sorveglianza sanitaria per i dipendenti dell’Agenzia – Gara n. 5561919. 
Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali. 

 
 

. 

 
 
 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 43/13 del 13.05.2013 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2013 e pluriennale 2013-2015”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n 21/9 del 05.06.2013; 
 
VISTA la L.R. 23 maggio 2013, n. 12; 
 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;  
 
PREMESSO che: 
- il vigente contratto per le prestazioni di sorveglianza sanitaria stipulato con la RTI Sintesi S.p.a., di cui alla relativa 

convenzione CONSIP, scadrà definitivamente il giorno 07.09.2014 e che i quantitativi di prestazioni a consumo 
sono in via di esaurimento e non possono essere incrementati; 

 
- per poter proseguire nell’adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 25 e 41 del citato D.Lgs. n. 81/2008, al fine 

di conseguire un’adeguata efficacia contestualmente a condizioni economiche vantaggiose, risulta preferibile 
separare l’affidamento dei servizi di diagnostica chimico-clinica dall’incarico al medico competente; 

 
- in base a preliminari indagini di mercato e dall’osservazione delle procedure adottate in merito da altre pubbliche 

amministrazioni, si ritiene conveniente indire una gara specifica per la diagnostica di laboratorio, rivolta a soggetti 
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pubblici o privati, dotati di adeguata capacità tecnica e organizzativa, per lo svolgimento del servizio presso tutte 
le sedi dell’Agenzia; 
 

CONSIDERATO che: 
- in base a preliminari indagini di mercato e dall’osservazione delle procedure adottate in merito da altre pubbliche 

amministrazioni, si ritiene conveniente indire una gara specifica per la diagnostica di laboratorio, rivolta a soggetti 
pubblici o privati, dotati di adeguata capacità tecnica e organizzativa, per lo svolgimento del servizio presso tutte 
le sedi dell’Agenzia; 
 

- sulla base degli attuali protocolli sanitari, delle scadenze di idoneità previste per i lavoratori e dei dati storici in 
possesso, il Settore sicurezza sul lavoro ha effettuato una stima del fabbisogno presunto di esami diagnostici di 
laboratorio, occorrenti per l’esercizio della sorveglianza sanitaria nei prossimi due anni di attività dell’Agenzia, 
fatte salve eventuali diverse valutazioni da parte dei medici competenti pro-tempore; 
 

- per l’affidamento della fornitura in oggetto si ritiene opportuno attivare un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del 
D.Lgs. n. 163/2006, e suddividerla in due lotti sulla base della distribuzione geografica delle sedi di servizio del 
personale; 
 

- l’appalto in accordo quadro può essere aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ex art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 163/2006; 
 

- gli uffici competenti hanno elaborato la documentazione per l’espletamento della procedura di gara, sulla base del 
fabbisogno stimato; 
 

RITENUTO di dover provvedere all’avvio della procedura di gara; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. di attivare, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, la procedura aperta per la conclusione di un Accordo 
Quadro per l’affidamento del servizio di diagnostica di laboratorio per le finalità della sorveglianza sanitaria 
sui dipendenti dell’Agenzia e approvare allo scopo i relativi atti di gara: il Disciplinare e il Capitolato tecnico 
allegati rispettivamente sub A) e B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;   
 

2. di impegnare la spesa complessiva di € 39.970,00 sul cap. SC 012125 “Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08”  
UPB S01.02.100, centro di responsabilità 00.00.01.00; 
 

3. di nominare Responsabile del procedimento il Dr. Fausto Loche, responsabile del Settore sicurezza sul 
lavoro; 
 

4. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia e sull’Albo 
pretorio on-line dell’Agris Sardegna; 

 
 
 

 Il Direttore Generale  

Dr. Martino Muntoni 
 


